MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

I P S S A R

“ G I U S E P P E

M A F F I O L I ”

ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA

SEDE CENTRALE VILLA DOLFIN
Via Valsugana, 74
31033 Castelfranco Veneto (TV)
tel. 0423 721661 fax 0423 494414
E-mail: posta@ipssarmaffioli.it

www.ipssarmaffioli.it

Istituto aderente a
Association Européenne des Ecoles d’Hôtellerie et de Tourisme

SEDE ASSOCIATA POSSAGNO
Via San Rocco, 1
31054 Possagno (TV)
tel. 0423 544165 fax 0423 544396
E-mail: possagno@ipssarmaffioli.it

Posta Elettronica Certificata: tvrh01000n@pec.istruzione.it – Posta Elettronica MIUR: tvrh01000n@istruzione.it
Codice Fiscale 81003990264 - Codici meccanografici: Sede Centrale TVRH01000N – Corso Serale TVRH010503 – Sede Possagno TVRH01001P

Prot.n.4980/D11/1
Comunicato n.660

Castelfranco Veneto, 24/04/2015

Agli Allievi e ai Loro Genitori
A tutto il Personale dell’Istituto
Loro Sedi

Oggetto:Procedura di accesso al C.I.C.
1. Ogni ragazzo ha libero accesso al C.I.C. non serve l’autorizzazione del genitore. In caso di valutata
necessità, gli operatori C.I.C. e la psicologa possono contattare i genitori dell’alunno
2. L’insegnante avrà cura di segnalare al minore la disponibilità del servizio come luogo di ascolto
riservato.
3. Se un alunno ha necessità di parlare con un operatore C.I.C. può:
 contattare direttamente l’insegnante secondo l’orario affisso nelle aule
 chiedere al coordinatore di classe, di contattare per lui, uno degli operatori C.I.C..
4. Gli operatori del C.I.C. possono, a loro volta, chiedere consulenza alla psicologa.
5. Gli insegnanti avranno cura di informare gli allievi ed i genitori circa la disponibilità del servizio di
consulenza psicologica. In caso di valutata necessità gli insegnanti, gli alunni e/o i genitori, possono
contattare direttamente la psicologa Anna Cavarzan all’indirizzo mail:
anna.cavarzan@ipssarmaffioli.it.
La psicologa è disponibile tutti i lunedì mattina presso le sedi di Castelfranco e tutti i mercoledì
mattina presso le sedi di Crespano e Possagno.
6. I genitori degli alunni minorenni devono esplicitare formale richiesta alla referente del C.I.C. per
venire a conoscenza della frequentazione del proprio figlio presso il C.I.C., come specificato nel sito
della scuola.
N.B. : Gli insegnanti coordinatori di classe, gli insegnanti del C.I.C. e la psicologa possono, in un
secondo momento, raccordarsi al fine di sostenere un intervento condiviso per l’allievo.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alessandra Fusaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
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